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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Massimo Pasi - Raffaele Vinci - Stefano Zandonella Necca

Sulla scia del successo del precedente incontro abbiamo deciso di

organizzare, in collaborazione con Odontes, questo III Corso di

dissezione anatomica su cadavere, sempre presso il Dipartimento di

Anatomia dell'Università di lnnsbruck (Austria).

Obiettivo del corso, oggi come in passato, è di permettere ai

partecipanti di acquisire le nozioni di anatomia e tecnica chirurgica del

distretto oro-facciale indispensabili per l' esecuzione di una serie di

interventi di grande interesse nella pratica professionale.

Le mattinate di giovedì e venerdì saranno focalizzate sulla parte

teorica, mentre i pomeriggi e la giornata di sabato saranno dedicati

alla dissezione chirurgica del distretto facciale e all' esecuzione delle

principali tecniche di chirurgia estrattiva, preprotesica e implantare. Il

percorso didattico prescelto è focalizzato quindi a fornire un quadro di

riferimento "up-to-date " delle opzioni attuabili nell' ambito della

chirurgia orale e delle riabilitazioni protesiche su impianti.

A suggello e completamento delle conoscenze teorico-pratiche, il

Prof. Longato si è a noi affiancato per approfondire tutte le tematiche

inerenti l'anatomia topografica e chirurgica dei mascellari con

dentatura naturale ed edentuli.

Da ultimo vogliamo ricordare come la data prescelta per questo

nuovo incontro sia collocata in un periodo stagionale estremamente

gradevole ed invitante in una delle più belle città dell’area alpina.5 - 6 - 7 
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RELATORI

Stefano Longato
Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università

di Innsbruck (A) nel 2001; assistente presso

l'Istituto di Istologia ed Embriologia della

Università di Innsbruck da Settembre 2001.

Educazione supplementare al Dipartimento di

Otorinolaringoiatria e al Dipartimento Urologia

presso l'Università di Innsbruck. Docente di

Anatomia generale, docente per corsi di

Anatomia speciale su cadavere post-graduate

per Chirurghi (mano, piede, maxillo facciale).

Massimo Pasi
Medico Chirurgo specializzato in Oncologia

nel 1985 e in Odontostomatologia nel 1988.

Dal 2003 al 2005 Professore a contratto in

Implanto-protesi presso l' Ateneo Vita e

Salute. Dal 2005 titolare per affidamento

dell'Insegnamento di Patologia Speciale

Odontostomatologica del C.L.I.D.

Dal 2000 responsabile dei reparti di

Patologia e Chirurgia Orale del Dipartimento

di Odontoiatria dell'Istituto Scientifico

Universitario San Raffaele di Milano.

Raffaele Vinci
Medico Chirurgo specializzato in Chirurgia

Maxillo-facciale nel 1985 presso l'Università di

Milano. Dal 1980 al 1996, prima come

assistente e poi come aiuto corresponsabile,

ha prestato servizio presso la Divisione di

Chirurgia maxillo-facciale degli Spedali Civili di

Brescia. Dal 1997 al 2003 Direttore della Casa

di Cura di Chirurgia Maxillo-facciale dell’Istituto

Stomatologico Italiano.

Titolare per l’affidamento dell'Insegnamento di

Chirurgia Orale Avanzata e Pre-Implantare

presso il C.L.I.D.

Responsabile dal 2004 del Reparto di

Chirurgia Orale Avanzata del Dipartimento di

Odontoiatria dell'Istituto Scientifico Univer-

sitario San Raffaele di Milano.

Stefano Zandonella Necca
Medico Chirurgo specializzato in Odontosto-

matologia nel 1989 presso l'Università di Milano.

Dal 1994 al 1998 collabora con il reparto di

Chirurgia Orale e Implantare del Dipartimento di

Odontoiatria dell’Istituto Scientifico Universitario

San Raffaele di Milano.

Titolare per affidamento dell'Insegnamento di

Chirurgia ImpIantare presso il C.L.I.D.

Dal 1999 è responsabile del Reparto di Chirurgia

ImpIantare.



CORSO TEORICO-PRATICO
DI DISSEZIONE SU CADAVERE

L’aula corsi del 
dipartimento di 

Anatomia dell’Università 
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L’aula di dissezione del 
dipartimento di 
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CORSO TEORICO-PRATICO
DI DISSEZIONE SU CADAVERE

Lezione in aula di 
dissezione:

Gli Allievi ripetono la 
procedura sul loro 
preparato sterile 

assistiti dai Docenti

Lezione in aula di 
dissezione:

I Docenti illustrano la 
procedura con l’ausilio 
di un ampio schermo al 

plasma



CORSO TEORICO-PRATICO
DI DISSEZIONE SU CADAVERE

La particolare procedura 
di preparazione 

consente agli Allievi di 
lavorare in tutta 

tranquillità su preparati 
sterili e stabili nel tempo
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DI DISSEZIONE SU CADAVERE

Presentazione / Apertura
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I Docenti:

Massimo Pasi
Paolo Folegatti
Raffaele Vinci

Stefano Zandonella Necca
Stefano Longato



CORSO TEORICO-PRATICO
DI DISSEZIONE SU CADAVERE

Corpo Docente e Corsisti
dell’ Edizione Giugno 2008

La consegna dei diplomi 
nell’Aula Museo del 

Dipartimento di 
Anatomia di Innsbruck



Si raccomanda vivamente di portare gli strumenti richiesti, al fine di rendere il lavoro più agevole.

. Argomenti trattati 
Le sessioni di lavoro teorico-pratico si svolgeranno in tre giornate, le prime due 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00, la terza dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

1. Lembi di accesso e tecniche di allestimento. 

2. Identificazione, isolamento e tecniche di protezione delle strutture nervose e 

vascolari. 

3. Studio del caso e ricostruzione delle sedi implantari. 

4. Allestimento dei siti implantari. 

5. Tecniche di prelievo da siti intra-orali (mento, corpo, trigono, branca montante). 

6. Tecniche di innesto osseo (inlay, onlay, sandwich). 

7. Piccolo e grande rialzo del seno mascellare. 

Eventuali altri argomenti di comune interesse potranno essere discussi su richie-

sta dei partecipanti.

. Informazioni pratiche
La parte pratica si effettuerà in coppia (un preparato anatomico sterile ogni due partecipanti) con 

l'utilizzo di trays chirurgici completi e impianti Bego Semados messi a disposizione da ODONTES. 

Ciascun partecipante dovrà munirsi della seguente strumentazione: 

l. Bisturi monouso/manici + lame Nr. 11 e 15 

2. Forbici rette e curve a punta e smusse

3. Pinze anatomiche e chirurgiche 

4. Scollaperiostio curvi e retti e per mucosa sinusale 

5. Divaricatori tipo Farabeuf e Langenbeck

6. Martello e scalpelli 

7. Portaghi e fili di sutura (seta 3- 4/0) 

8. Manipolo chirurgico retto e angolato e relative frese da osso 

9. Motore chirurgico (1 ogni 2 partecipanti) 

10. Abbigliamento: casacca, pantaloni, zoccoli, cappello, occhiali protettivi 
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• Sedi

Università di Innsbruck / Ist. di Anatomia, istologia ed embriologia      

Muellerstr. 59- A -6010 Innsbruck - Tel. 0043512507-3054

The Penz Hotel -Adolf Pichler Platz 3 -6020 Innsbruck (A)

Tel. 0043512575657-0 -Fax 00435125756579

• Viaggio

Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente al raggiungimento 

della sede del corso. Gli orari di inizio delle sessioni sono tassative.

Si invita alla massima puntualità.

•  Segreteria amministrativa

Per prenotazioni e Informazioni sui costi rivolgersi a :

SPAIRANI ROBERTO tel. 02 474369 – fax. 02 472419 – E mail: sede@rsmilano.it

ODONTES s.r.l. -20016 Pero (MI) -Via F.lli Bandiera 5/A -Tel. 02-38.10.30.89

Fax. 02-33.91.08.88 - www.odontes.it- info@odontes.it. Sig.ra Nadia Canton.

Nessuna iscrizione si riterrà accettata, se non accompagnata dall'intera quota di partecipazione.

SOLO 20 POSTI DISPONIBILI !!!

• Quota e date di partecipazione

La quota comprende la partecipazione alle tre giornate di corso, tre pernottamenti presso l’ Hotel 

Penz****L  con colazione inclusa, tre cene e due colazioni di lavoro



L’ospitalità di Odontes srl: un tocco di classe e di professionalità 
per rendere ancor più indimenticabile l’evento




